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Premi della Critica
all'attore e regista Lidi
e all'attrice Granelli

Il regista Leonardo Lidi al Teatro Stabile di Torino

L'annuncio dei prescelti dall'ANCT online dal Mercadante di Napoli
in attesa della consegna in presenza a Roma la prossima primavera

Pietro Corvi

FAMA

• Ci sono i nomi piacentini dell'at-
trice Mariangela Granelli e del regi-
sta e attore Leonardo Lidi tra i Pre-
mi della Critica 2020 annunciati ie-
ri dal presidente dell'Associazione
nazionale critici di teatro, Giulio Baf-
fi, in un video online girato a Napo-

li in un Teatro Mercadante scintil-
lante ma tristemente vuoto. Così si
è svolta giocoforza l'annuale ceri-
monia di premiazione dei migliori
artisti e realtà teatrali italiane della
scorsa stagione. Si spera di ufficia-
lizzare in presenza, in primavera a
Roma, significativamente nella ras-
segna nazionale di teatro in carcere
"Destini incrociati". Lo sguardo dei
critici soci disseminati capillarmen-

te nel territorio nazionale ha contri-
buito all'assegnazione di 15 premi,
più 3 speciali.. Una dichiarazione di
esistenza e necessità del teatro, dei
suoi professionisti e lavoratori, no-
nostante le limitazioni pandemiche
e le grandi difficoltà del mondo del-
lo spettacolo, laddove altre massi-
me istituzioni hanno passato la ma-
no.
La tiorenzuolana Mariangela Gra-

nelli (già Premio AN Ci' 2007 come
miglior emergente, due volte finali-
sta 

-
sta all'UBU diretta da Carmelo Rifi-
ci) si conferma una delle più sensi-
bili, forti, consapevoli e complete at-
trici d'Italia, Un'artista ',poliedrica,
intensa, con un timbro scuro che
dona profondità ai ruoli e che ha
raggiunto una invidiabile maturità
espressiva» recitano le motivazioni.
Ne sono esempi recenti l'interpre-
tazione della madre Amanda
Wingf eld nel perfetto meccanismo
clownesco immaginato proprio dal
regista Lidi nello "Zoo di vetro' di.
Tennessee Williams (prodotto dal
LAC di Lugano con Carcano e TPE)
e la resa di tut'altra madre, secolare
e ancor più celebre, una Gertrude
«inedita edi straordin aria p otenza »
nel)'"Amleto" diretto da Bi.nasco per
lo Stabile di 'forino..
Quanto a Lidi, direttore artistico del-
la Società Filodrammatica Piacen-
tina, «nonostante la giovane età ira
già collezionato tante prove signifi-
cative. Ama i classici, che smonta e
rimonta con un'inedita sensibilità
rivolta al presente». il premio è un
riconoscimento alle sue ultime re-
gie: "Zoo di vetro'; "La città morta"
di. D'annunzio all'ultima Biennale
di. Venezia coprodotto da La Corte
Ospitai e e più recentemente l'acce-
cante "Casa di Bernarda Alba" di
Lorca prodotto dallo Stabile di Tori -
no. «Mescolano sapientemente cul-
aura pop, gioco, follia e musica retrò,
per restituire al pubblico preziose
suggestioni legate al nostro presen-
te». Spiccano i premiati Antonio La-
tela per la direzione della Biennale
Teatro ed Emma Dante per "Mise-
ricordia': Dunque gli attori-autori
Enzo Vetrario e Stefano Randisi, gli
attori Roberta Caronia, Giovanni
Pranzoni, i registi lacopo Gassmann
e Benedetto Sicca, il coreografo Lu-
ca Silvestrinï, lo scenografo Antonio
Panzuto, i gruppi Te atro delle Ariet-
te e Teatro dei Gordi, il festiva] Tutti
matti per tolorno.. Premio alla car-
riera a Milena Vukotic. Premio Hy-
snio alla Corte Ospitale; Premio Ca-
tars i - I teatri delle diversità al com-
pianto regista polacco Lech Maria
Raczak e allo spettacolo "Ulisse o i
colori della mente" del Teatro Popo-
lare d'arte nel carcere di Gorgona.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Spettacoli

1
2
4
6
9
1

Quotidiano


